
 
 

ISTRUZIONI DI ISCRIZIONE AL VIRTUAL CAREER DAY 2020 – IMPRESE 

 

Il Career Day rappresenta da sempre un'occasione preziosa per conoscere il mondo del lavoro e creare 
opportunità professionali. 
Del resto perché i dipartimenti HR dovrebbero rinunciare a questa occasione di employer branding e alla 
possibilità di incontrare dal vivo un gran numero di potenziali candidati, in poche ore e pochi giorni? 
Soprattutto quando possono raccogliere i profili interessanti direttamente in digitale, senza ritrovarsi tra le 
mani decine o centinaia di curricula cartacei? 
Quest’anno, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, l’evento si presenterà sotto una nuova veste, 
quella VIRTUALE. Un evento completamente online che permetterà a studenti e laureati di entrare in contatto 
con i Recruiter di numerose aziende, inviando il proprio CV e svolgendo video colloqui in tempo reale. 

 

 Cosa prevede il programma dell’evento per le aziende? 

Dal 14 settembre al 25 settembre 2020 saranno disponibili le pagine di registrazione all’evento riservate alle 
aziende.  
Dal 26 ottobre al 30 ottobre 2020 si svolgeranno i workshop, presentazioni della durata massima di 20 minuti 
in cui l’azienda avrà la possibilità di presentarsi e rispondere alle domande dei partecipanti. Il calendario delle 
presentazioni aziendali verrà comunicato via mail al termine delle registrazioni. Il rispetto dell’orario è 
tassativo per consentire alle presentazioni successive di iniziare senza ritardi.  
Dal 09 novembre al 13 novembre 2020 avranno inizio i video colloqui individuali con i partecipanti selezionati 
dalle aziende nelle date e negli orari concordati.  

 

 Come posso registrare la mia azienda al VIRTUAL CAREER DAY 2020? 

Se l’azienda è già in possesso delle credenziali ALMALAUREA potrà partecipare effettuando il login 
da https://unimc.almalaurea.it/it/aziende/ricerca/  

Se l’azienda non si è mai registrata può richiedere di partecipare gratuitamente registrandosi al link 
https://unimc.almalaurea.it/it/aziende/registrazione/ 

Una volta completata la registrazione riceverà un’email per confermare l’account. Successivamente 
l’Università provvederà ad abilitare l’Azienda all’accesso in piattaforma. 

 

 Una volta effettuata la registrazione come devo procedere? 

Una volta effettuata la registrazione o l’accesso, l’azienda troverà nel menù “eventi” la locandina del 
“VIRTUAL CAREER DAY 2020”. Cliccando su “partecipa” avrà accesso al dettaglio dell’evento e dovrà 
compilare la propria scheda aziendale. N.B. consigliamo di completare al meglio la propria scheda aziendale 



 
 

che sarà visibile ai partecipanti, inserendo il logo e una presentazione aziendale estesa, indicando le pagine 
social dell’azienda, i referenti aziendali e pubblicando annunci di lavoro/stage disponibili. 

Di fianco ad ogni campo della scheda è presente il simbolo . Passando col cursore sopra al simbolo si 
attiverà una finestra con informazioni più dettagliate su come compilare il campo.   
Una volta completata la scheda, la richiesta di partecipazione dell’azienda verrà messa in attesa di 
approvazione da parte dello staff.  
 

 
 

 

Quando lo staff approva l’iscrizione, lo stato passerà da “pre-bozza” a “bozza”.  
 
 

 
 
Per poter partecipare all’evento è necessario che l’azienda inserisca almeno un profilo, specificandone la 
tipologia, i tipi di laurea richiesti ed eventuali altri criteri di selezione. 
Tale inserimento dovrà essere ulteriormente approvato dallo staff. 
Dopo l’approvazione dello staff lo stato dell’azienda passerà a “approvato”. 

 

 

 Come faccio a controllare le candidature che riceve la mia azienda? 

 
Dalla data di apertura delle registrazioni agli studenti (5 ottobre 2020) l’azienda potrà controllare le 
candidature ricevute e i partecipanti entrando nell’evento dalla propria area riservata e cliccando sul pulsante 
“partecipanti” 

 

 



 
 

Il programma in automatico farà un match tra il profilo ricercato e i CV ricevuti: 

N.B. Specifichiamo che l’azienda avrà a disposizione 60 giorni al massimo per consultare i CV ricevuti 

 

 

L’azienda, per ogni partecipante, avrà a disposizione una serie di informazioni: 

 

 

L’azienda potrà decidere autonomamente con quanti candidati fare il colloquio. 

Una volta selezionato il candidato, l’azienda avrà a disposizione un calendario e potrà scegliere una data e 
un orario (nella settimana messa a disposizione per i colloqui – dal 9 al 13 novembre 2020) in cui fissare il 
video colloquio. 



 
 

N.B. Saranno visibili solamente gli orari in cui al candidato non sono stati fissati altri colloqui da altre aziende.

 

 

 

A questo punto all’azienda sarà possibile consultare l’agenda dei colloqui: 

 

 



 
 

 

 

Il giorno fissato per l’appuntamento, 5 minuti prima dell’orario previsto, sarà disponibile il pulsante per 
entrare nella piattaforma per il video colloquio. 

 

 

 Quale piattaforma è necessaria per i video colloqui? 

Sia per i workshop aziendali, sia per i video colloqui verrà utilizzata la piattaforma Blackboard Collaborate 
accessibile totalmente via web senza il download di alcun software.  
La piattaforma è accessibile dai principali browser (Chrome, Safari, Firefox) ad esclusione di Internet Explorer 
e anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet). 
Prima della data di inizio dei workshop le aziende riceveranno via mail una URL generica della stanza in cui si 
svolgeranno tutte le presentazioni aziendali e una URL personalizzata della stanza riservata ai video colloqui. 
Basterà cliccare sul link corrispondente per accedere alla stanza nei giorni e negli orari concordati.  



 
 

Le stesse URL sono accessibili sull’evento online direttamente dalla propria AREA RISERVATA. 
 

 Come si svolgeranno le presentazioni aziendali? 

Le presentazioni aziendali si svolgeranno online in una stanza virtuale. 
Verranno assegnati d’ufficio una data e un orario, nella settimana che va dal 26 al 30 ottobre, in cui l’azienda 
potrà presentarsi e rispondere alle domande dei partecipanti; ogni azienda avrà a disposizione un tempo 
massimo di 20 minuti che si prega di rispettare. Il calendario delle presentazioni verrà inviato via mail a 
partire dalla data di chiusura delle registrazioni delle aziende (25 settembre 2020). 
Le presentazioni si svolgeranno online sulla piattaforma Blackboard Collaborate: la URL alla stanza virtuale 
sarà accessibile o dal link inviato via mail o dalla propria “lista eventi” all’interno del portale ALMALAUREA.   
Sarà possibile condividere anche video, foto, powerpoint o direttamente lo schermo del proprio PC se 
necessario.   
L’ufficio si renderà disponibile per una breve sessione online di formazione con le aziende per illustrare le 
funzionalità della piattaforma Blackboard Collaborate il giorno mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 13.00. 
 


